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Prot. n. 3130/C14 del 21/05/2018
Spett.le SWISSTECH SRL
Piazza Del Cristo, 12
33170 Pordenone (PN)
mail: giancarlo.favero@datasecurity.it
Oggetto: Incarico per Servizio GDPR – Regolamento Europeo 2016/679.
Come da Vs offerta n. DSOFFGF180514-ASVA2 del 14/05/2018, si acquista il seguente servizio
annuale dal 25/05/2018 al 25/05/2019:
DESCRIZIONE





IMPONIBILE

Assunzione del ruolo e responsabilità di Data Protection
Officer che verrà svolto dal Dott. Giancarlo Favero
Gestione degli adempimenti previsti da GDPR –
Regolamento Europeo 2016/679
Formazione specialistica sul nuovo Regolamento Europeo
Gestione adempimenti relativi a misure minime di
sicurezza obbligatorie per tutte le PA, ai sensi della
Circolare AGID 18 aprile 2017 n. 2/2017
TOTALE Imponibile

513,00

IVA 22%

112,86

TOTALE

625,86

513,00

Non è previsto il tacito rinnovo.
DATI DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE NELLA FATTURA ELETTRONICA
Codice Identificativo di Gara: N° ZC423AADA6
Codice Univoco n. UFFZYV
Si prega di emettere fattura intestata a:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. PELLICO”
Piazza del Popolo, 4 – 21040 Vedano Olona (VA) - C.F. / P.IVA 95045030129
Con la dicitura – Funzionamento Amministrativo Generale --> Progetto A1
CLAUSOLE CONTRATTUALI AI FINI DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
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Si notifica che questo ufficio è tenuto all’applicazione dell’art. 3, c 8 - Legge 136/2010, convertito
con modificazioni nella legge n. 217 del 17.12.2010, per il quale la ditta che ci fornisce deve
dichiarare di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
Codesta ditta, pertanto, prima di procedere alla consegna del materiale ordinato, dovrà
trasmettere a questo Ufficio la prevista “comunicazione” circa gli estremi identificativi del/i
conto/i utilizzato/i, anche in via non esclusiva, sul/i quale/i sono effettuati movimenti
finanziari dedicati alle commesse pubbliche.
AI FINI DEL RELATIVO PAGAMENTO È NECESSARIO ACQUISIRE DA PARTE DI
QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE :

 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI:
Obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche
1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136;
2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura – ufficio
territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d’ordine;
4. ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni
sua parte, relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale
comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento;
5. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente
comunicate.

 FATTURAZIONE ELETTRONICA:




Ai sensi della legge 244/2007, che introduce l’obbligo di Fatturazione Elettronica;
In attuazione al Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero Economia e Finanze che
approva il Regolamento in materia di Fatturazione Elettronica;
Vista la Circolare N. 1 del 31/03/2014 – a firma M.E.F. – Dipartimento Finanze e
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Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, circolare
interpretativa in tema di Fatturazione Elettronica;

A decorrere dal 06 giugno 2014 i fornitori hanno l’obbligo di produrre nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, fatture emesse esclusivamente in formato
elettronico.
Sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili i servizi di supporto ed assistenza per la
procedura di fatturazione elettronica verso le Amministrazioni pubbliche.
Il codice Univoco dell’ICC “S. Pellico” di Vedano Olona è il seguente: UFFZYV, codice
che dovrà essere obbligatoriamente riportato in ogni fattura elettronica emessa nei
confronti di questa Istituzione Scolastica.
In assenza del codice univoco la fattura verrà rifiutata dal Sistema.

Si ricorda di inserire, all’interno della Fattura Elettronica, il CIG della relativa procedura di
acquisto, al fine di rendere identificabile la fattura.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Paola Tadiello

per notifica e accettazione:
Data

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

_________________________________

Firma _________________________________
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